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Oggetto: Verbale del Consiglio di Dipartimento — seduta del 15 novembre 2019. 

Trasmetto, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 12 del Consiglio del Biometec in 
oggetto evidenziando di seguito i singoli punti di competenza o di interesse di ciascuna 
ArealUfficio: 

Prof.ssa Rosalba Parenti 

3. Domande docenti 
3.1. Sostituzione referente scientifico unico per l'Ateneo in ordine alla proposta progettuale cod. 
087219090463, presentata a valere sull'avviso P0 FESR 2014-2020 — Azione 1.1.5 (progetto 
LiverSmartDrug) (Profssa R. Parenti) 

Area della didattica — Servizio Mobilità Internazionale 

3. Domande docenti 
3.2. Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching, Prof. Roland Benz (Prof. V. De Pinto). 

Prof. D. Tibullo — Prof. M. Ragusa — Prof.ssa M. Coco — Prof.ssa F. Sinatra — Prof. R. Gulino 
— Prof. E. Campanilt. - Sig. Domenico Sicari  

3. Domande docenti 
3.3. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Enrico La Spina nel ruolo 
di Visitor (Prof. D. Tibullo) 
3.5. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, dottoresse Duilia Brex e Adriana 
Alecci nel ruolo di Visitor (Prof. M. Ragusa) 
3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Simona Massimino nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.7. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Piero Giorgio Fallica nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.8. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Francesco Rundo nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.9. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, DotLssa Giusy Villaggio nel 
ruolo di Visitor (Profssa F. Sinatra) 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecuoloqiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 
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3.10. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Grazia Scandura nel 
ruolo di Visitor (Prof. R. Gulino) 
3.11. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Maria Elena Barone 
nel ruolo di Visitor (Prof.ssa F. Campanile) 

Area per la gestione amministrativa del personale 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.2. Proposta di procedura di valutazione per professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
05/Ri Anatomia Umana, SSD BIO/16 — Anatomia Umana, del Dott. Salvatore Giunta, a seguito 
della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240 (seduta 
ristretta ai professori di I e Il fascia). 
4.4. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec dell'8 ottobre 2019 — punto 4.3. Richiesta 
della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili 
componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. i posto di 
professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/12 — 
Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia. 
4.6. Rettifica delibere del Consiglio del Biometec dell'8 ottobre 2019— punto 4.1. (Conferma della 
sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di 
n. i posto di professore dii fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 - Decreto n. 1423 
del 15maggio2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia) e punto 4.2. 
(Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione 
per la chiamata di n. i posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/20 10 
- Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia). 

Area della Ricerca 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.3. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019 — punto 4.1. 
Attivazione assegni di ricerca di tipo A: approvazione graduatoria. 
4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica (Prof. G. Li 
Volti) 
4.8. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019— punto 4.7. Richiesta 
attivazione assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca dipartimentali per il SSD MED/04 — 
Patologia Generale (Prof. F. Nicoletti) 
4.9. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/l O — Biochimica, conferito alla 
Dott.ssa Daniela Corona vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 162 del 17 gennaio 
2019 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.G. ingrassia" 

4. Procedure di carattere istituzionale 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 
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4.9. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica, conferito alla 
Dott.ssa Daniela Corona vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 162 del 17 gennaio 
2019 

Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità Medico-Chirurgiche 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.5. Richiesta parere del Biometec in ordine all'inserimento del SSD MED/50 — Scienze Tecniche 
Mediche Applicate nello Statuto del Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità Medico-
Chirurgiche. 

Ufficio Finanziario del Biometec 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lø — Biochimica (Profi G. Li 
Volti) 

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.10. Proposta di modifica della denominazione della sezione di Anatomia Umana e Istologia 
(Prof.ssa V. D'Agata) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta di stipula della convenzione tra Università degli Studi di Catania, Biometec ed 
ECLAT s.r.l. per il finanziamento di un posto di RTD-A per il settore concorsuale 05/EI — 
Biochimica Generale, SSD BIO/lO — Biochimica (Prof. G. Li Volti) 
6.2. Richiesta di stipula convenzione attuativa per collaborazione scientifica tra l'Università degli 
Studi di Catania, Biometec e l'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Randazzo (CT) (Prof.ssa M. 
Coco) 
6.3. Richiesta di rimodulazione del piano finanziario previsionale del contratto di ricerca in conto 
terzi stipulato tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec in data 27 
marzo 2017 (Prof. M. Libra) 
6.4. Protocollo d'intesa tra University of Catania, Biometec and The Women University Multan, 
Pakistan (Prof. G. Li Volti) 

Prof. G. Li Volti 

6. Convenzioni e accordi 
6.4. Protocollo d'intesa tra University of Catania, Biometec and The Women University Multan, 
Pakistan (Prof. O. Li Volti) 

Area della didattica — Scuola "Facoltà di Medicina" — Ufficio della didattica e dci servizi agli 
studenti del Biometec — Area per la gestione amministrativa del personale 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97,  95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 
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8. Disposizioni di ordine didattico 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Microbiologia e Virologia: copertura insegnamenti scoperti 

Area della didattica — Scuola "Facoltà di Me4icina"  — Ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti del Biometec — Area per la gestione amministrativa del personale  

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019— punto 8.1.1. (b.3; 
b.4; b.5) Copertura insegnamenti scoperti A.A. 20 19/2020 
8.1.2. Rimodulazione carichi didattici A.A. 2019/2020. 
8.1.3. Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 

Area della didattica — Scuola "Facoltà di Medicina" — Ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti del Biometec — Area per la gestione amministrativa del personale  

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Patologia Clinica e Biochimica Clinica: ratifica integrazione Commissione esami di Diploma. 

Area della didattica — Ufficio Master 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.3. Master 
8.3.1. Cure palliative e terapia del dolore: sostituzione ruolo Coordinatore 

Cordiali saluti. 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnoloqiche 
Direzione e Uffici Amministrativi 

Torre Biologica - Via 5. Sofia 97, 95123 Catania 
Tel. 095/4781351; 095/4781352 

P. IVA 02772010878 
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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Verbale n. 12 del 15 novembre 2019 

Il giorno 15 novembre 2019, alle ore 13, presso lAula Magna "Umberto Scapagnini" della Torre 
Biologica "E. Latteri", su convocazione del Direttore, si riunisce in seconda convocazione il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, per discutere e deliberare sul 
seguente 0.d.G. (tra parentesi è indicato il nome del docente relatore): 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Richieste autorizzazioni missioni: visto preventivo dell'Ufficio Finanziario del Biometec per la 
necessaria copertura finanziaria 
2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Sostituzione referente scientifico unico per l'Ateneo in ordine alla proposta progettuale cod. 
087219090463, presentata a valere sull'avviso P0 FESR 2014-2020 — Azione 1.1.5 (progetto 
LiverSmartDrug) (Prof. R. Parenti). 
3.2. Mobility Agreement StaffMobility for Teaching, Prof. Roland Benz (Prof. V. De Pinto) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.20 10, n. 240, per il settore concorsuale 05/H2 Istologia, 
SSD BIO/17 — Istologia (seduta ristretta ai professori dii e 11 fascia). 
4.2. Proposta di procedura di valutazione per professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
05/Ri Anatomia Umana, SSD BIO/16 — Anatomia Umana, del Dott. Salvatore Giunta, a seguito della 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240 (seduta ristretta ai 
professori di I e li fascia). 
4.3. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019 — punto 4.1. Attivazione 
assegni di ricerca di tipo A: approvazione graduatoria. 
4.4. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec dell'8 ottobre 2019— punto 4.3. Richiesta 
della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili 
componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di 
professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/12 — 
Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia. 
4.5. Richiesta parere del Biometec in ordine all'inserimento del SSD MED/50 — Scienze Tecniche 
Mediche Applicate nello Statuto del Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità Medico-
Chirurgiche. 
4.6. Rettifica delibere del Consiglio del Biometec dell'8 ottobre 2019— punto 4.1. (Conferma della 
sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di 
n. 1 posto di professore di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 - Decreto n. 1423 
del 15maggio2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia) e punto 4.2. 
(Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione per 
la chiamata di n. 1 posto di professore di Il fascia, ai sensi dell'art. 24. comma 6, legge 240/2010 - 
Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/DI — Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia). 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 

1. 
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7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019- punto 8.1.1. (b.3; 
b.4; b.5) Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.3. Master 
8.3.1. Cure palliative e terapia del dolore: sostituzione ruolo Coordinatore 

Presenti 
A AQ P C 

I. AVOLA ROBERTO P0. X 
2.  BERNARDINI RENATO P0. X 
3.  BLANDINO GIOVANNA FO. X 
4.  CALABRESE VITTORIO P0. X 
5.  CONDORELLI DANIELE FILIPPO P0. X 
6.  D'AGATA VELIA MARIA P0. X 
7.  DE PINTO VITO P0. X 
8.  DRAGO FILIPPO P.O. Xcacc 

dallaula alle 

ore 1335 

9.  GALVANO FABIO P0. X 
IO. GIUFFRIDA ROSARIO P0. X 
I I. LAZZARINO GIUSEPPE P0. X 
12.  LIBRA MASSIMO P0. X 
13.  LI VOLTI GIOVANNI P0. X 
14.  MALAGUARNERA LUCIA P0. X 
15.  NICOLETTI FERDINANDO P0. X 
16.  PURRELLO MICHELE P0. X 
17.  SALOMONE SALVATORE P0. X 
18.  SCALIA GUIDO P0. X 
19.  SORTINO MARIA ANGELA P0. X 
20.  STEFANI STEFANIA P.O. X 
21.  TOSCANO MARTA ANTONIETTA P.O. X 
22.  AMORINI ANGELA MARIA P.A. X 
23.  ANFUSO CARMELINA DANIELA PA. X 
24.  BARRESI VINCENZA P.A. X 
25.  BUCOLO CLAUDIO P.A. X 
26.  CANTARELLA GIUSEPPINA PA. X 
27.  CHISARI MARIANGELA PA. X 
28.  CIONI MATTEO PA. X 
29.  CIRANNA LUCIA P.A. X 
30.  DI PIETRO CINZIA SANTA PA. X 
31.  FICI-IERA MARCO P.A. X 
32.  FURNERI PIO MARIA P.A. X 
33.  GAROZZO ADRIANA P.A. Xeelraia aula 

alle ore 13:45 

34.  IRACI NUNZIO P.A. X 
35.  LORETO CARLA A.E. P.A. X 
36.  LUPO GABRIELLA PA. X 
37.  MARCHETTT BIANCA P.A. X 
38.  MATTINA TERESA PA. X 
39.  MUSUMECI GIUSEPPE P.A. X 
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40.  NICOLETTI VINCENZO GIUSEPPE PA. X 

41.  NICOSIA GIUSEPPE PA. X 
42.  PALMERI AGOSTINO PA. X 
43.  PARENTI ROSALBA PA. X 
44.  PUZZO DANIELA PA. X 

45.  RAGUSA MARCO P.A. X 

46.  RUSSO ANTONELLA P.A. X 

47.  SERAPIDE MARIA FRANCESCA P.A. X 
48.  TRA VALI SALVATORE P,A. X 
49.  VECCHIO MICHELE PA. X 

50.  ARCIDIACONO ANTONIO R.U. X 

51.  CAFISOVIVIANA R.T.D. X 

52.  CAMBRIA MARIA TERESA R.U. X 

53.  CAMPANILE FLORIANA R.U. X 
54.  CANDIDO SAVERIO R.T.D. X 

55.  CARDILE VENERA R.U. X 

56.  CASABONA ANTONINO R.U. X 

57.  CASTROGIOVANNI PAOLA R.U. X 

58.  COCO MARINELLA R.T.D. X 

59.  DI ROSA MICHELINO DANIELE ANTONIO R.T.D. X 

60.  GIUNTA SALVATORE R.T.D. X 

61.  GIURDANELLA GIOVANNI R.T.D. X 

62.  GROSSO GIUSEPPE R.T.D. X 

63.  GUARINO FRANCECSA R.U. X 

64.  GULINO ROSARIO R.U. X 

65.  IMBESI ROSA R.U. X 

66.  LEGGIO GIAN MARCO R.T.D. X 

67.  LO FURNO DEBORA R.T.D X 

68.  MANGANO KATIA DOMENICA R.T.D. X 

69.  MEZZATESTA MARIA LINA R.U. X 

70.  MICALE VINCENZO R.T.D. X 

71.  NICOLOSI DARlA R.U. X 
72, PATAMIA IDELBRANDO MARIA CONC. R.U. X 
73.  PENNISI MANUELA R.T.D. X 
74.  ROMANO GIOVANNI LUCA R.T.D. X 
75.  RUSSO RAFFAELA R.U. X 
76.  SALMERI MARIO R.U. X 

77.  SANTAGATI MARIA CARMELA R.U. X 

78.  SCALIA MARINA R.U. X 

79.  SINATRA FULVIA R.U. X 

80.  SPINA VITTORIA R.U. X 
8 I. STIVALA ALDO R.U. X 
82.  SZYCHLINSKA MARTA ANNA R.T.D. X 

83.  TIBULLO DANIELE R.T.D. X 
84.  TROVATO LAURA R.T.D. X 

85.  TROVATO SALINARO ANGELA R.T.D. X 
86.  VALLE MARIA STELLA R.U. X 

87.  VICARIO NUNZIO R.T.D. X 
88.  VIOLA MARIA R.U. X 
89.  ZAPPALA' AGATA R.U. X 
90.  BARBAGALLO CHRISTIAN STUD. X 

3 
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91.  BELLOMO ANTONIO STUD. X 
92.  BUSCEMI CARLO STUD. X 
93.  CALA' EDOARDO STUD. X 
94.  CASTORINA SIMONE STUD. X 
95.  DI STEFANO GRAZIA CAROLA STUD. X 
96.  LONGO LORENZO FRANCESCO STUD. X 
97.  MANNINOGIULIANA STUD. X 
98.  MAUREL ORIANA MARIA STUD. X 
99.  NICOTRA SIMONE STUD. X 

100.  PARISI VINCENZO STUD. X 
101.  PETRALIA NICOLO' STUD. X 
102.  PIGNATARO SIMONE STUD. X 
103.  AIELLO FILIPPA TA. X 
104.  COSTANZO MARIA CARMELA T.A. X 
105 DISTEFANO SANTA LOREDANA RITA T.A. X 
106 PACINO GAETANO ANTONIO TA. X 
107 RAPISARDA MARIA ANGELA TA. X 

CONGEDO ASPETTATIVA 
ASSENTI 25 
ASSENTI GIUSTIFICATI 26 
PRESENTI 56 

Presiede a seduta il Direttore, Prof. Salvatore Sa omone. La Prof.ssa Floriana Campanile, già 
nominata dal Direttore del Biometec con nota prot. 274178 del 24 settembre 2019, svolge la funzione 
di segretario verbalizzante. Constatata la sussistenza del numero legale, il Direttore apre la seduta alle 
ore 13 e quindici chiedendo al Consiglio preliminarmente di approvare la modifica dell'O.d.G. per 
l'aggiunta dei seguenti punti, come già comunicato con nota prot. 328997 del 14novembre2019 e 
per la riformulazione del punto 6.1. che ora riporta la corretta denominazione: 

1. Comunicazioni 
1 .2. Prof. Giuseppe Nicosia: afferenza al Biometec 
1.2. Calendario Consigli di Dipartimento A.A. 2019/2020 
1.3. Parcheggio Torre Biologica "F. Latteri" 
1.4. Carico didattico: supplenze e contratti 
1.5. Compilatio.net:  iniziative programma antiplagio 
3 Domande docenti 
3.3. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Enrico La Spina nel ruolo 
di Visitor (Prof. D. Tibullo) 
3.4. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, studentessa Gabriella Santuccio 
nel ruolo di Visitor (Prof. S. Salomone) 
3.5. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, dottoresse Duilia Brex e Adriana 
Alecci nel ruolo di Visitor (Prof'. M. Ragusa) 
3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Simona Massimino nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.7. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Piero Giorgio Fallica nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.8. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Francesco Rundo nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.9. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Giusy Villaggio nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa F. Sinatra) 

4 
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3.10. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Grazia Scandura nel 
ruolo di Visitor (Prof. R. Gulino) 
3.11. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Maria Elena Barone nel 
ruolo di Visitor (Profssa F. Campanile) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica (Prof. G. Li 
Volti) 
4.8. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019— punto 4.7. Richiesta 
attivazione assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca dipartimentali per il SSD MED/04 — 
Patologia Generale (Prof. F. Nicoletti) 
4.9. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica, conferito alla 
Dott.ssa Daniela Corona vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 162 del 17 gennaio 
2019 
4.10. Proposta di modifica della denominazione della sezione di Anatomia Umana e Istologia 
(Profissa V. D'Agata) 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta di stipula della convenzione tra Università degli Studi di Catania, Biometec ed ECLAT 
s.r.1. per il finanziamento di un posto di RTD-A per il settore concorsuale 05/Ei — Biochimica 
Generale, SSD BIO/lO — Biochimica (Prof. G. Li Volti) 
6.2. Richiesta di stipula convenzione attuativa per collaborazione scientifica tra l'Università degli 
Studi di Catania. Biometec e l'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Randazzo (CT) (Profssa M. 
Coco) 
6.3. Richiesta di rimodulazione del piano finanziario previsionale del contratto di ricerca in conto t 
terzi stipulato tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec in data 27 marzo 
2017 (Prof. M. Libra) 
6.4. Protocollo d'intesa tra University of Catania, Biometec and The Women University Multan, 
Pakistan (Prof O. Li Volti) 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.2. Rimodulazione carichi didattici A.A. 2019/2020. 
8.1.3. Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Patologia Clinica e Biochimica Clinica: ratifica integrazione Commissione esami di Diploma. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

L'ordine del giorno risulta, pertanto, così riformulato: 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Richieste autorizzazioni missioni: visto preventivo dell' Ufficio Finanziario del Biometec per la 
necessaria copertura finanziaria 
1 .2. Prof. Giuseppe Nicosia: afferenza al Biometec 
1.3. Calendario Consigli di Dipartimento A.A. 2019/2020 
1.4. Parcheggio Torre Biologica "E. Latteri" 
1.5. Carico didattico: supplenze e contratti 
1.6. Compilatio.net:  iniziative programma antiplagio 
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2. Questioni di carattere generale 
3. Domande docenti 
3.1. Sostituzione referente scientifico unico per l'Ateneo in ordine alla proposta progettuale cod. 
087219090463, presentata a valere sull'avviso P0 FESR 2014-2020 — Azione 1.1.5 (progetto 
LiverSmartDrug) (Prof R. Parenti). 
3.2. Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching, Prof. Roland Benz (Prof. V. De Pinto) 
3.3. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Enrico La Spina nel molo 
di Visitor (Prof. D. Tibullo) 
3.4. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, studentessa Gabriella Santuccio 
nel ruolo di Visitor (Prof. 5. Salomone) 
3.5. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, dottoresse Duilia Brex e Adriana 
Alecci nel molo di Visitor (Prof. M. Ragusa) 
3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Simona Massimino nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.7. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Piero Giorgio Fallica nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.8. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Francesco Rundo nel molo 
di Visitor (Prof.ssa M. Coco) 
3.9. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Giusy Villaggio nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa F. Sinatra) 
3.10. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Grazia Scandura nel 
ruolo di Visitor (Prof. R. Gulino) 
3.11. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Maria Elena Barone nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa F. Campanile) 
4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, peri! settore concorsuale 05/H2 Istologia, — 
SSD BIO/17 — Istologia (seduta ristretta ai professori dii e Il fascia). 
4.2. Proposta di procedura di valutazione per professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
05/Hi Anatomia Umana, SSD BIO/16 — Anatomia Umana, del Dott. Salvatore Giunta, a seguito della 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.20 10, n. 240 (seduta ristretta ai 
professori di I e TI fascia). 
4.3. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec deI 29 ottobre 2019 — punto 4.1. Attivazione 
assegni di ricerca di tipo A: approvazione graduatoria. 
4.4. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec dell'8 ottobre 2019 — punto 4.3. Richiesta 
della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili 
componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. I posto di 
professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 — Settore concorsuale 05/12 — 
Microbiologia, SSD BIO/19 — Microbiologia. 
4.5. Richiesta parere del Biometec in ordine all'inserimento del SSD MED/50 — Scienze Tecniche 
Mediche Applicate nello Statuto del Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità Medico-
Chirurgiche. 
4.6. Rettifica delibere del Consiglio del Biometec dell'E ottobre 2019— punto 4.1. (Conferma della 
sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di 
n. i posto di professore dii fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 - Decreto n. 1423 
del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia) e punto 4.2. 
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(Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione per 
la chiamata di n. 1 posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 - 
Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di - Fisiologia, SSD BTO/09 - 
Fisiologia). 
4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO - Biochimica (Prof. G. Li 
Volti) 
4.8. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29ottobre2019 - punto 4.7. Richiesta 
attivazione assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca dipartimentali per il SSD MED/04 - 
Patologia Generale (Profi F. Nicoletti) 
4.9. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO - Biochimica, conferito alla 
Dott.ssa Daniela Corona vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 162 del 17 gennaio 
2019 
4.10. Proposta di modifica della denominazione della sezione di Anatomia Umana e Istologia 
(Profissa V. D'Agata) 
5. Contratti di collaborazione esterna 
6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta di stipula della convenzione tra Università degli Studi di Catania, Biometec ed ECLAT 
s.r.l. per il finanziamento di un posto di RTD-A per il settore concorsuale 05/Ei - Biochimica 
Generale, SSD BIO/lø - Biochimica (Prof. G. Li Volti) 
6.2. Richiesta di stipula convenzione attuativa per collaborazione scientifica tra l'Università degli 
Studi di Catania, Biometec e l'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Randazzo (CT) (Prof.ssa M. 
Coco) 
6.3. Richiesta di rimodulazione del piano finanziario previsionale del contratto di ricerca in conto 
terzi stipulato tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec in data 27 marzo

( 2017 (Profì M. Libra) 
6.4. Protocollo d'intesa tra University of Catania, Biometec and The Women University Multan, 
Pakistan (Prof. G. Li Volti) 
7. Erogazioni liberali 
8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019-punto 8.1.1. (b.3; 
b.4; b.5) Copertura insegnamenti scoperti A.A. 20 19/2020 
8.1.2. Rimodulazione carichi didattici A.A. 2019/2020. 
8.1.3. Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020 
8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Patologia Clinica e Biochimica Clinica: ratifica integrazione Commissione esami di Diploma. 
8.3. Master 
8.3.1. Cure palliative e terapia del dolore: sostituzione ruolo Coordinatore 

Il Direttore apre la seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 
1.1. Richieste autorizzazioni missioni: visto preventivo dell'Ufficio Finanziario del Biometec per la 
necessaria copertura finanziaria 
1.2. Prof. Giuseppe Nicosia: afferenza al Biometec 
1.3. Calendario Consigli di Dipartimento A.A. 2019/2020 
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1.4. Parcheggio Torre Biologica "F. Latteri" 
1.5. Carico didattico: supplenze e contratti 
1.6. Compilatio.net:  iniziative programma antiplagio 

2. Questioni di carattere generate 

3. Domande docenti 
3.1. Sostituzione referente scientifico unico per l'Ateneo in ordine alla proposta progettuale cod. 
087219090463, presentata a valere sull'avviso P0 FESR 2014-2020 — Azione 1.1.5 (progetto 
LiverSmartDrug) (Prof. R. Parenti). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Profissa R. Parenti una nota contenente la richiesta di 
rettifica della delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta del 14 settembre 2017 in ordine 
alla partecipazione della stessa professoressa, in rappresentanza del Biometec, al progetto 
LiverSmartDrug dal "Micro e nanosistemi innovativi per la cura efficace del Tumore del Fegato", 
nell'ambito dell'avviso P0 FESR 2014/2020 — Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico 
delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di valutazioni su larga scala". 
In particolare, la Profissa Parenti chiede che il referente scientifico unico per l'Ateneo venga 
individuato nella persona del Prof. Salvatore Sortino, afferente al Dipartimento di Scienze del 
Farmaco anziché nella persona della Prof.ssa R. Parenti come deliberato dal Consiglio del Biometec 
nella seduta del 14 settembre 2017. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.2. Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching, Prof. Roland Benz (Prof. V. De Pinto). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto per il tramite del Prof. G. Li Volti, Delegato 
all'internazionalizzazione del Biometec, copia di un accordo Erasmus riguardante la mobilità in 
ingresso del Prof'. Benz Roland, proveniente dalla Jacobs University Bremen gGmbH (Germania). / 
Il Prof. Benz Roland sarà ospite presso l'Università degli Studi di Catania per il periodo 14-23 ' 
novembre 2019 durante il quale 1 stesso terrà gli insegnamenti meglio dettagliati nell'accordo di cui 
sopra. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

3.3. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Enrico La Spina nel ruolo 
di Visitor (Proil D. Tibullo). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. D. Tibullo la nota prot. 325934 dell'il novembre 
2019 (allegato 3.3.1), con la quale 1 stesso chiede che il Dott. Enrico La Spina, in possesso della 
Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare conseguita presso l'Università degli Studi di 
Catania, venga autorizzato, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai Jocali dei dipartimenti e delle 
strutture didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, 
presso il Biometec, Sezione di Biochimica Medica, che consentirà al Dott. La Spina di partecipare 
alle attività di ricerca di laboratorio con particolare riferimento agli studi riguardanti i meccanismi di 
progressione tumorale nella mielofibrosi. L'attività avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di 
approvazione della presente richiesta. Si svolgerà sotto la supervisione del Prof. Tibullo e 
comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai laboratori di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa del Dott. La 
Spina è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
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assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.4. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, studentessa Gabriella Santuccio 
nel ruolo di Visitor (Prof. S. Salomone). 
Il punto all'O.d.G. viene ritirato. 

3.5. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, dottoresse Duilia Brex e Adriana 
Alecci nel ruolo di Visitor (Prof. M. Ragusa). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Ragusa la nota prot. 327742 del 13 novembre 
2019 (allegato 3 5.1), con la quale lo stesso chiede che le dottoresse Duilia Brex e Adriana Alecci, in 
possesso rispettivamente della Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare e Laurea 
Magistrale in Farmacia conseguite presso l'Università degli Studi di Catania, vengano autorizzate, ai 
sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e 
per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso il Biometec, Sezione 
di Biologia e Genetica, che consentirà alla Dott.ssa Brex di completare gli esperimenti nell'ambito 
del Dottorato di Ricerca conseguito dalla stessa in Sistemi Complessi per le Scienze Fisiche, Socio-
Economiche e della Vita e alla Dott.ssa Alecci di eseguire un training per apprendere tecniche di 
biologia cellulare, molecolare e computazionale. Le attività avranno inizio il 18 novembre 2019 e si 
concluderannio il 18 novembre 2020. Si svolgeranno sotto la supervisione del Profì Ragusa e 
comprenderanno l'accesso delle suddette dottoresse ai laboratori di cui è responsabile lo stesso 
professore. 
Per effetto dell 'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa delle dottoresse 
Brex e Alecci è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.6. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Simona Massimino nel 
ruolo di Visitor (Profissa M. Coco). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof.ssa M. Coco la nota prot. 327766 del 13 novembre 
2019 (allegato 3.6.1), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Simona Massimino, in possesso 
della Laurea in Psicologia conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, venga autorizzata, ai 
sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e 
per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso il Biometec, Sezione 
di Fisiologia, che consentirà alla Dott.ssa Massimino di completare la ricerca dal titolo "EEG e 
funzioni cognitive". L'attività avrà inizio il 16 novembre 2019 e si concluderà il 16 novembre 2020. 
Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Coco e comprenderà l'accesso della suddetta 
dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma I, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Massimino è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell 'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 
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3.7. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Piero Giorgio Fallica nel 
ruolo di Visitor (Prof.ssa M. Coco). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof.ssa M. Coco la nota prot. 327779 del 13 novembre 
2019 (allegato 3.7.1), con la quale la stessa chiede che il Dott. Piero Giorgio Fallica, in possesso della 
Laurea in Fisica conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, venga autorizzato, ai sensi del 
"Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali e per il loro 
utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso il Biometec, Sezione di 
Fisiologia, che consentirà al Dott. Fallica di completare la ricerca dal titolo "EEG e funzioni 
cognitive". L'attività avrà inizio il 16 novembre 2019 e si concluderà il 16 novembre 2020. Si 
svolgerà sotto la supervisione della Profssa Coco e comprenderà l'accesso del suddetto dottore ai 
laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma l,del suddetto Regolamento la copertura assicurativa del Dott. Fallica 
è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione 
obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite dell'Area 
competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.8. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott. Francesco Rundo nel ruolo 
di Visitor (Prof.ssa M. Coco). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof.ssa M. Coco la nota prot. 327787 del 13 novembre 
2019 (allegato 3.8.1), con la quale la stessa chiede che il Dott. Francesco Rundo, in possesso della 
Laurea in Ingegneria Informatica conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, venga 
autorizzato, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture 
didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso 
il Biometec, Sezione di Fisiologia, che consentirà al Dott. Rundo di completare la ricerca dal titolo 
"EEG e funzioni cognitive". L'attività avrà inizio il 16novembre2019 e si concluderà il 16novembre 
2020. Si svolgerà sotto la supervisione della Profissa Coco e comprenderà l'accesso del suddetto 
dottore ai laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa del Dott. Rundo 
è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione 
obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite dell'Area 
competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.9. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Giusy Villaggio nel ruolo 
di Visitor (Profissa F. Sinatra). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof.ssa F. Sinatra la nota prot. 328603 del 14 novembre 
2019 (allegato 3.9.1), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Giusy Villaggio, in possesso della 
Laurea in Biologia Cellulare e Molecolare conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, 
venga autorizzata, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture 
didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso 
il Biometec, Sezione di Biologia e Genetica, che consentirà alla Dott.ssa Villaggio di completare la 
ricerca dal titolo "Caratterizzazione ultrastrutturale delle molecole di adesione di cellule di origine 
mesenchimale". L'attività avrà inizio il 18 novembre 2019 e si concluderà entro il 31 maggio 2020. 
Si svolgerà sotto la supervisione della Prof.ssa Sinatra e comprenderà l'accesso della suddetta 
dottoressa ai laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. 
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Per effetto dell'art. 10, comma 1, dcl suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Villaggio è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.10. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Grazia Scandura nel 
ruolo di Visitor (Profi R. Gulino). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. R. Gulino la nota prot. 328611 del 14 novembre 
2019 (allegato 3.10.1), con la quale lo stesso chiede che la Dott.ssa Grazia Scandura, in possesso della 
Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare conseguita presso l'Università degli 
Studi di Catania, venga autorizzata, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti 
e delle strutture didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità 
di Visitor, presso il Biometec, Sezione Fisiologia, che consentirà alla Dott.ssa Scandura di collaborare 
all'esecuzione di esperimenti necessari per il completamento di un progetto in corso. L'attività avrà 
inizio dalla data di approvazione della presente richiesta e si concluderà il 30giugno2020. Si svolgerà 
sotto la supervisione del Prof. Gulino e comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa ai laboratori 
di cui è responsabile lo stesso professore. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Scandura è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell 'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

3.11. Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali Biometec, Dott.ssa Maria Elena Barone nel / 
ruolo di Visitor (Prof.ssa F. Campanile). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa F. Campanile la nota prot. 329010 del 14 
novembre 2019 (allegato 3.11.1), con la quale la stessa chiede che la Dott.ssa Maria Elena Barone, in 
possesso della laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, 
venga autorizzata, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture 
didattiche speciali e per il loro utilizzo", a svolgere un periodo di ricerca, in qualità di Visitor, presso 
il Biometec, Sezione Microbiologia, che consentirà alla Dott.ssa Barone di approfondire la ricerca 
nell'ambito di "Antimicrobial activity assessment of microalgae-derived fractionated extracts". 
L'attività avrà inizio a far data dal mese di gennaio 2020 e si concluderà il 30 giugno 2020. Si svolgerà 
sotto la supervisione della Prof. Campanile e comprenderà l'accesso della suddetta dottoressa ai 
laboratori di cui è responsabile la stessa professoressa. 
Per effetto dell'art. 10, comma 1, del suddetto Regolamento la copertura assicurativa della Dott.ssa 
Barone è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di 
assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite 
dell'Area competente. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

4. Procedure di carattere istituzionale 
4.1. Proposta chiamata vincitore selezione pubblica per n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/H2 Istologia, 
SSD BIO/i 7 — Istologia (seduta ristretta ai professori dii e TI fascia). 
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La Dott.ssa P. Castrogiovanni è invitata a lasciare l'aula. 
Preliminarmente, verificata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta nella 
composizione ristretta, il Direttore comunica che 1'AGAP con nota prot. 313886 del 28 ottobre 2019 
rende noto che a seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della 
legge 30.12.2010, n. 240, a un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/H2 
Istologia, SSD BIO/17 — Istologia presso il Biometec, la Dottssa Paola Castrogiovanni, nata il 17 
aprile 1963, è stata individuata dalla Commissione quale candidato unico migliore nella stessa 
selezione. Ai sensi del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di 
seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", il Consiglio di Dipartimento è chiamato a 
esprimersi; ai fini dell'approvazione della chiamata è richiesta la maggioranza assoluta dei professori 
di prima e di seconda fascia. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di chiamata in corso di anno accademico della 
Dott.ssa Paola Castrogiovanni a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/H2 
Istologia, SSD BIO/17 — Istologia nella composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda 
fascia. 
La chiamata del ruolo in corso di anno accademico è motivata da esigenze di carattere didattico. 
La Dott.ssa P. Castrogiovanni è invitata a rientrare in aula. 

4.2. Proposta di procedura di valutazione per professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 
05/Hi Anatomia Umana, SSD BIO/16 — Anatomia Umana, del Dott. Salvatore Giunta, a seguito della 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.20 10, n. 240 (seduta ristretta ai 
professori dii e Il fascia). 
Il Dott. 5. Giunta è invitato a lasciare l'aula. 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Dott. 5. Giunta la nota prot. 319880 del 4 novembre 2019 
(allegato 4.2.1), con la quale lo stesso, in servizio presso il Biometec nel ruolo di ricercatore TD-B, / 
(SSD BIO/16 — Anatomia Umana) a far data dal 2 novembre 2017, chiede al Consiglio di essere 
valutato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore diii fascia. 
La Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (come previsto dal D.P.R. del 4aprile2016, 
n. 95), sulla base dell'attenta valutazione dei titoli e dopo approfondito esame del profilo scientifico 
del Dott. S. Giunta, ha ritenuto all'unanimità lo stesso idoneo a ricoprire il ruolo di professore diii 
fascia nel SSD BIO/16 — Anatomia Umana. 
Alla luce di quanto espresso dalla suddetta Commissione e sulla base del curriculum vitae presentato 
dal Dott. S. Giunta, il Direttore propone al Consiglio di avviare la procedura di valutazione, ai sensi 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 5. in ordine alla idoneità del Dott. 5. Giunta 
per il ruolo di professore di Il fascia. 
Il Consiglio all'unanimità si esprime favorevolmente all'attivazione della procedura di 
valutazione, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 5, in ordine alla idoneità 
del Dott. 5. Giunta per il ruolo di professore di II fascia. 
Il Dott. 5. Giunta è invitato a rientrare in aula. 

4.3. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29ottobre2019 — punto 4.1. Attivazione 
assegni di ricerca di tipo A: approvazione graduatoria. 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza (nota prot. 319348 del 4 
novembre 2019 — allegato 4.3.1)) la rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella 
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seduta del 29 ottobre 2019 in ordine al punto 4.1. Attivazione assegni di ricerca di tipo A: 
approvazione graduatoria. 
In particolare, vengono di seguito dettagliati i requisiti di ammissione alla selezione della procedura 
in questione che sostituiscono quelli precedentemente approvati dal Consiglio nella seduta del 29 
ottobre 2019: 
1) Docente proponente: Profssa Maria Angela Sci-tino 
- Requisiti di ammissione alla selezione: Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia 
o all'estero in discipline attinenti a Neurofarmacologia, in possesso di un curriculum scientifico-
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca corredato da un'adeguata produzione 
scientifica; 
2) Docente proponente: Profssa Cinzia Santa Di Pietro 
- Requisiti di ammissione alla selezione: Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia 
o all'estero in discipline attinenti al settore biomedico corredato da un'adeguata produzione 
scientifica. 
3) Docente proponente: Prof.ssa Velia D'Agata 
- Requisiti di ammissione alla selezione: Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia 
o all'estero in discipline attinenti a Neuroscienze. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratiflea la suddetta autorizzazione. 

4.4. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec dell'S ottobre 2019- punto 4.3. Richiesta 
della procedura di interpello per l'ottenimento della disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili 
componenti della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di 
professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010 - Settore concorsuale 05/12 - 
Microbiologia, SSD BIO/19 - Microbiologia. 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza (nota prot. 316968 del 30 ottobre - 
2019- allegato 4.4.1) la rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella seduta del 29 
ottobre 2019 in ordine al punto 4.3. Richiesta della procedura di interpello per l'ottenimento della 
disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti della Commissione per la procedura di 
selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore diii fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 
240/2010 - Settore concorsuale 05/12 - Microbiologia, SSD BIO/19 - Microbiologia. 
In particolare il comma dell'art. 18, della legge 240/2010 è il n. i anziché il n. 4 come erroneamente 
verbalizzato nella delibera in questione. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

4.5. Richiesta parere del Biometec in ordine all'inserimento del SSD MED/50 - Scienze Tecniche 
Mediche Applicate nello Statuto del Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità Medico-
Chirurgiche. 
il Direttore riferisce di avere ricevuto la nota prot. 317037 del 30 ottobre 2019 (allegato 4.5.1), con 
la quale il Magnifico Rettore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Chirurgia generale e 
Specialità Medico-Chirurgiche, nella seduta del 23 maggio 2019, ha approvato la proposta di 
modifica allo statuto del summenzionato Dipartimento, includendo il SSD MED/50 - Scienze 
Tecniche Mediche Applicate. Considerato che il SSD in questione è presente nello statuto del 
Biometec, il Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito. 
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Dopo una breve discussione, il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole all'inserimento 
del SSD MED/50 — Scienze Tecniche Mediche Applicate nello statuto del Dipartimento di Chirurgia 
generale e Specialità Medico-Chirurgiche. 

4.6. Rettifica delibere del Consiglio del Biometec dell'8 ottobre 2019— punto 4.1. (Conferma della 
sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di 
n. 1 posto di professore dii fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 - Decreto n. 1423 
del 15maggio2019 - Settore concorsuale 05/DI - Fisiologia, SSD BIO/09 —Fisiologia) e punto 4.2. 
(Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la procedura di selezione per 
la chiamata di n. 1 posto di professore diii fascia, ai sensi dellart. 24, comma 6, legge 240/2010 - 
Decreto n. 1425 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD BIO/09 — 
Fisiologia). 
Facendo seguito alle delibere assunte dal Consiglio del Biometec nella seduta dell'8 ottobre 2019 in 
ordine ai punti 4.1. (Conferma della sestina e del Membro designato della Commissione per la 
procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di I fascia, ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 - Decreto n. 1423 del 15 maggio 2019 - Settore concorsuale 05/Di - 
Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia) e punto 4.2. (Conferma della sestina e del Membro designato 
della Commissione per la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di il 
fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010 - Decreto n. 1425 del 15 maggio2019 - Settore 
concorsuale 05/Di — Fisiologia, SSD BIO/09 — Fisiologia), il Direttore precisa che l'allegato di cui 
ai suddetti punti si configura in una lettera del Decano della sezione di Fisiologia anziché in un verbale 
come erroneamente verbalizzato. 
Il Consiglio approva all'unanimità quanto precisato dal Direttore. 

4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica (Prof. O. Li 
Volti). 
Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. O. Li Volti la nota prot. 325978 dell'Il novembre 
2019 (allegato 4.7.1) riguardante la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di "Tipo B" per il 
SSD BIO/lO — Biochimica, e ricorda al Consiglio: 
- l'art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
- il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; 
- che il suddetto assegno, per l'importo pari a €23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà per intero sul seguente fondo proveniente da erogazioni liberali in dotazione al Biometec di 
cui è responsabile il Prof. Li Volti: UPC: 20821141009/cap. 1502040i. 
Il Direttore sottolinea che nel bando per l'assegno di ricerca devono essere indicate le seguenti 
specificazioni: 

55D: BIO/lO — Biochimica 
Programma di ricerca: "Valutazione di citotossicità, stress ossidativo, mutagenicità ed endpoint 
infiammatori nelle cellule epiteliali bronchiali esposte a prodotti del tabacco e prodotti alternativi 
per la somministrazione di nicotina" 
Durata: i anno (rinnovabile) 
Dottorato di ricerca in Biomedicina Traslazionale o titolo equivalente, conseguito in Italia o 
all'estero corredato da un'adeguata produzione scientifica 
Lingua straniera richiesta: Inglese 
Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Li Volti 
Finanziamento: fondo proveniente da erogazioni liberali. 
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Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca sopra indicato 
e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, dando mandato agli uffici competenti 
per gli ulteriori adempimenti. 

4.8. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019— punto 4.7. Richiesta 
attivazione assegno di ricerca di tipo B su fondi di ricerca dipartimentali per il SSD MED/04 — 
Patologia Generale (Prof F. Nicoletti). 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza (nota prot. 326977 del 12 
novembre 2019 — allegato 4.8.1) la rettifica alla delibera assunta dal Consiglio del Biometec nella 
seduta del 29 ottobre 2019 in ordine al punto 4.7. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B 
su fondi di ricerca dipartimentali per il SSD MED/04 — Patologia Generale (Prof. F. Nicoletti). 
In particolare, vengono di seguito dettagliati i requisiti di ammissione alla selezione della procedura 
in questione che sostituiscono quelli precedentemente approvati dal Consiglio nella seduta del 29 
ottobre 2019: 
- Titolo del progetto: Modulazione epigenetica nei tumori 
- Requisiti di ammissione alla selezione: Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia 
o all'estero in discipline attinenti a scienze biomediche, ovvero specializzazione di area medica o area 
sanitaria non medica in discipline attinenti, corredato da un'adeguata produzione scientifica 
- Colloquio: conoscenza della lingua Inglese. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

4.9. Richiesta rinnovo assegno di ricerca di tipo B per il SSD BIO/lO — Biochimica, conferito alla 
Dott.ssa Daniela Corona vincitrice della selezione pubblica approvata con D.R. 162 del 17 gennaio 
2019. 
Il Direttore illustra la nota dell'li novembre 2019 (allegato 4.9.1) corredata dalla relazione finale a / 
firma del Prof. G. Li Volti, con la quale lo stesso, in qualità di responsabile scientifico, chiede che / 
venga autorizzato il rinnovo per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 16 febbraio 2020 fino al 15 febbraio 
2021, dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa Daniela Corona, vincitrice della selezione pubblica 
approvata con bando D.R. 162 del 17 gennaio 2019 (rinnovabile), per il SSD BIO/lO — Biochimica, 
dai titolo "Individuazione di variabilità dei biomarkers nei pazienti con insufficienza renale avviati al 
trapianto renale affetti da malattia da accumulo", al fine di completare la linea di ricerca intrapresa. 
La copertura finanziaria dell'assegno pari a € 23.787,00 (euro ventitremilasettecentottantasette/00) 
graverà sui seguenti fondi di bilancio in dotazione al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche 
e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia": 
- 5C72501200l per€ 23.500,00 (euro ventiremilacinquecento/00); 
- 6_1_03_35_93 per € 287,00 (euro duecentottantasette/00) 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta di rinnovo nonché la relazione dell'attività 
scientifica svolta dalla Dott.ssa Corona. 

4.10. Proposta di modifica della denominazione della sezione di Anatomia Umana e Istologia 
(Prof.ssa V. D'Agata). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa V. D'Agata la nota prot. 328616 del 14 
novembre 2019 (allegato 4.10.1), con la quale la stessa propone al Consiglio, dopo accordo unanime 
da parte della sezione di Anatomia Umana e Istologia, di modificare la denominazione della predetta 
sezione in "Anatomia, Istologia e Scienze del Movimento". Ciò al fine di rappresentare tutti i membri 
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della struttura alla quale afferiscono tre SSD differenti (BIO/16 — Anatomia Umana, BIO/17 — 
Istologia e M-EDF/01 — Metodi e Didattiche delle Attività Motorie) nonché gli aspetti didattico-
scientifici affini ai sopra citati SSD. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. Contratti di collaborazione esterna 

6. Convenzioni e accordi 
6.1. Richiesta di stipula della convenzione tra Università degli Studi di Catania, Biometec ed ECLAT 
s.r.l. per il finanziamento di un posto di RTD-A per il settore concorsuale 05/Ei — Biochimica 
Generale, SSD BIO/10 — Biochimica (Profì O. Li Volti). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof O. Li Volti la nota prot. 327802 del 13 novembre 
2019 (allegato 6.1.1) corredata dalla documentazione occorrente per la stipula di una convenzione tra 
l'Università degli Studi di Catania, Biometec e I'ECLAT s.r.l., avente per oggetto il finanziamento di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera A, per il settore concorsuale 05/EI — Biochimica 
Generale. SSD BIO/lO Biochimica afferente al Biometec sulla base delle nuove disposizioni dettate 
dalla legge n. 240 del 30.12.2010. L'Ente finanziatore si impegna a coprire il fabbisogno finanziario 
del suddetto posto per un periodo pari a tre armi e verserà, pertanto, l'importo complessivo di € 
145.176,06 (centoquarantacinquemilacentosettantasei/06). 
La convenzione avrà la durata di 3 anni e produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione 
della medesima da entrambe le parti. 
Al momento della sua sottoscrizione, si procederà ai relativi adempimenti in ordine alla procedura di 
concorso per la copertura di n. i posto di ricercatore a tempo determinato, lettera A, per il settore 
concorsuale 05/Ei — Biochimica Generale. SSD BIO/10 Biochimica. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta corredata dalla necessaria documentazione 
che rimane parte integrante del presente verbale (allegato 6.6.1). 

6.2. Richiesta di stipula convenzione attuativa per collaborazione scientifica tra l'Università degli 
Studi di Catania. Biometec e l'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Randazzo (CT) (Prof.ssa M. 
Coco). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa M. Coco la nota prot. 327817 del 13 novembre 
2019 (allegato 6.2.1) corredata dalla documentazione occorrente per la stipula di una convenzione 
attuativa tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e l'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" 
di Randazzo (CT), avente per oggetto una collaborazione scientifica nei campo delle neuroscienze e 
dell'apprendimento curando gli aspetti fisiologici, psicologici nonché dell'apprendimento motorio. 
La suddetta collaborazione è finalizzata in particolare alla realizzazione del progetto "Immagini 
mentali e creatività". 
Il responsabile scientifico per l'Università degli Studi di Catania è la Profssa Coco mentre il Prof. 
Alfredo Camarda è stato individuato dall'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" quale referente per i 
rapporti di carattere scientifico con il Biometec. 
La suddetta convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
Il Consiglio, considerando che la collaborazione potrebbe favorire lo sviluppo di sinergie positive tra 
i gruppi di ricerca interessati, approva all'unanimità la suddetta richiesta corredata dalla necessaria 
documentazione che rimane parte integrante del presente verbale. 
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6.3. Richiesta di rimodulazione del piano finanziario previsionaJe del contratto di ricerca in conto 
terzi stipulato tra la Dicofarm S.p.A. e l'Università degli Studi di Catania, Biometec in data 27 marzo 
2017 (Prof. M. Libra). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. M. Libra la nota prot. 328622 del 14 novembre 2019, 
con la quale lo stesso chiede l'autorizzazione alla rimodulazione del piano finanziario previsionale, 
parte integrante della documentazione riguardante il contratto di ricerca con la ditta Dicofarm S.p.A. 
(titolo del progetto: "Effetti del Lactobacillusrhamnosus GG (ATCC 53103) in ambito oncologico"), 
approvato dal Consiglio del Biometec nella seduta del 21 ottobre 2016. 
Il Consiglio approva all'unanimità il nuovo piano finanziario previsionale che rimane parte 
integrante del presente verbale. 

6.4. Protocollo d'intesa tra University of Catania, Biometec and The Women University Multan, 
Pakistan (Prof. G. Li Volti). 
Il Direttore comunica di avere ricevuto dal Prof. O. Li Volti la nota prot. 329093 del 14 novembre 
2019 corredata da un accordo quadro da stipulare tra l'Università degli Studi di Catania, Biometec e 
l'University ofMultan, avente per oggetto la cooperazione scientifica ed educativa meglio dettagliata 
all'interno del suddetto accordo. L'accordo quadro avrà la durata di due anni dalla data della sua 
sottoscrizione. 
Il Consiglio, considerando che la collaborazione potrebbe favorire lo sviluppo di sinergie positive tra 
i gruppi di ricerca interessati, approva all'unanimità la stipula dell'accordo quadro tra l'Università 
degli Studi di Catania, Biometec e l'University of Multan che rimane parte integrante del presente 
verbale. 

7. Erogazioni liberali 

8. Disposizioni di ordine didattico 
8.1. Corsi di Laurea 
8.1.1. Ratifica rettifica delibera del Consiglio del Biometec del 29 ottobre 2019— punto 8.1.1. (b.3; 
b.4; b.5) Copertura insegnamenti scoperti A.A. 20 19/2020. 
Il Direttore comunica di avere approvato con procedura di urgenza la rettifica alla delibera assunta 
dal Consiglio del Biometec nella seduta del 29ottobre2019 in ordine al punto 8.1.1. (b.3; b.4; b.5) - 
Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020. 
Più in particolare, oggetto della suddetta rettifica sono i sottoelencati punti per i quali il Consiglio del 
Biometec è stato chiamato a deliberare i relativi conferimenti incarichi in sostituzione della presa 
d'atto dello stesso Consiglio come erroneamente verbalizzato nella suddetta seduta: 
b.3) Biotecnologie L-2 - Insegnamento di Fisica applicata alle biotecnologie: SSD FIS/07 - 6 CFU 
42 ore; 
b.4) Scienze Motorie: Insegnamento di Fisica ed elementi di biomeccanica: SSD FIS/07 - 4 CFU 24 

b.5) Terapia occupazionale: Insegnamento di Fisica medica: SSD FIS/07 - 3 CFU 21 ore.  
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

8.1.2. Rimodulazione carichi didattici A.A. 2019/2020. 
Il Direttore riferisce che la Prof.ssa Angela Maria Amorini, SSD BIO/lO — Biochimica, ha rinunciato 
all'insegnamento di Biochimica generale (A-L), 8 CFU — 56 ore, TI anno, I! semestre, presso il CdL 
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in Scienze e Tecnologie alimentari. Sulla base della suddetta rinuncia, lo stesso insegnamento viene 
affidato al Prof. Giuseppe Lazzarino. 
Per effetto della rinuncia della Profìssa Amorini, viene rimodulato il carico didattico dei docenti del 
SSD BIO/lO — Biochimica afferenti al Biometec il cui prospetto riepilogativo rimane parte integrante 
del presente verbale. 
Il Consiglio approva all'unanimità la rimodulazione del suddetto carico didattico. 

8.1.3. Copertura insegnamenti scoperti A.A. 2019/2020. 
Il Direttore comunica che risulta scoperto l'insegnamento di seguito dettagliato: 
SSD M-EDF/02  (Metodi e didattiche delle attività sportive) 
- TTD de/l'attività motoria, 3 CFU - 27 ore, 11 anno, 11 sem., presso il CdL in Scienze e Tecniche 
delle attività motorie preventive e adattate.  
Per la copertura del suddetto insegnamento il Profì G. Musumeci ha assicurato la propria disponibilità. 
Per quanto sopra, il Direttore propone al Consiglio di affidare l'incarico al Prof. Musumeci. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Il Direttore comunica, altresì, che risulta scoperto anche l'insegnamento di seguito dettagliato: 
SSD BIO/16  (Anatomia umana) 
- Anatomia Umana (modulo del C.i di Anatomia e Istologia Umana), 3 CFU - 21 ore, I anno, I 
semestre, presso il CdL in Infermieristica.  
Per la copertura del suddetto insegnamento la Prof.ssa M.A. Szychlinska ha assicurato la propria 
disponibilità. 
Per quanto sopra, il Direttore propone al Consiglio di affidare l'incarico alla Prof.ssa Szychlinska. 
Il Consiglio approva all'unanimità alla luce del fatto che tutti i docenti del SSD soddisfano il 
minimo carico didattico previsto dal Regolamento. 

8.2. Scuole di Specializzazione 
8.2.1. Patologia Clinica e Biochimica Clinica: ratifica integrazione Commissione esami di Diploma. 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 324293 dell'8 
novembre 2019, con la quale il Prof. V. Calabrese ha chiesto l'autorizzazione alla riformulazione 
della Commissione degli esami finali di Diploma di Specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica svoltisi il 12novembre u.s. la cui composizione era stata approvata dal Consiglio 
del Biometec nella seduta del 27settembre2019 (punto 8.3.5. Verbali Consigli di Scuola). Per effetto 
della suddetta riformulazione la Commissione di esami è così costituita: 
Protì Vittorio Calabrese, Prof.ssa Daniela Caccamo, Profissa Livia Manzella, Profi Vincenzo 
Nicoletti, Profssa Angela Trovato Salinaro, Prof.ssa Lucia Malaguarnera e Profssa Gabriella Lupo. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

8.3. Master 
8.3.1. Cure palliative e terapia del dolore: sostituzione ruolo Coordinatore 
Il Direttore comunica di avere autorizzato con procedura di urgenza la nota prot. 321936 del 6 
novembre 2019, con la quale il Prof. F. Nicoletti manifesta la volontà di rinunziare al ruolo di 
Coordinatore del Master di I livello in "Cure palliative e terapia del dolore" approvato dal Consiglio 
del Biometec nella seduta del 21 maggio 2019. 
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Per quanto sopra, lo stesso Prof. Nicoletti propone il nominativo della Prof. ssa Katia Mangano, RTD-
A nel ruolo di Coordinatore del suddetto Master di cui la stessa fa parte del relativo consiglio 
scientifico. 
In considerazione dell'urgenza con cui l'atto amministrativo è stato assunto il Consiglio unanime 
ratifica la suddetta autorizzazione. 

Avendo esaurito i punti all'O.d.G., il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 14 e trenta. 

Il presente verbale è approvato seduta stante e viene così sottoscritto. 

Il Segretario 
(Prof.ssa Floriana Campanile) 

Il Direttore 
(Prof. Salvatore Salomone) 
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